INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

per finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria e sociale
Gentile assistito,
l’Azienda USL di Parma tratta i Suoi dati personali attraverso personale autorizzato tenuto al segreto professionale e d’ufficio, nel pieno
rispetto dei principi di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, necessità, pertinenza, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati.
Il conferimento dei dati è necessario per erogare le prestazioni sanitarie richieste; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile
procedervi, fatta eccezione per le prestazioni in emergenza-urgenza.
Le presenti informazioni sono valide per il complessivo trattamento dei dati necessario per l’attività di diagnosi, assistenza e terapia
sanitaria in riferimento alla pluralità di prestazioni erogate nei distinti reparti ed unità, articolazioni ospedaliere e territoriali dell’Azienda
USL e saranno ulteriormente fornite in occasione del primo accesso alle strutture aziendali: l’operatore registrerà l’avvenuta informazione
mediante annotazione informatica tale da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi,
tratteranno i Suoi dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda USL di Parma, con sede in Strada del Quartiere, 2/a –43125 Parma.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.pr.it o all’indirizzo del titolare.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
L’Azienda tratta i Suoi dati personali a tutela della Sua salute per perseguire finalità di prevenzione, diagnosi, assistenza, terapia sanitaria e

sociale, anche integrata con i Comuni, di riabilitazione attraverso l’erogazione di prestazioni curative comprendenti l’assistenza medicogenerica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica, alcune delle quali sia in forma ambulatoriale che domiciliare. Il
perseguimento di queste finalità comporta, altresì, lo volgimento di attività amministrative e certificatorie correlate.
BASE GIURIDICA
La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento è la necessità di perseguire le finalità di diagnosi, assistenza e terapia
sanitaria e sociale, di gestione del servizio sanitario e svolgimento dei relativi compiti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in
materia o di regolamento.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Nei soli casi previsti dalla legge o da regolamento, i dati personali possono essere comunicati a determinati soggetti, quali ad esempio Regione
Emilia-Romagna, Comune di residenza, altre Aziende o Istituti del servizio sanitario nazionale, Istituti previdenziali ed assistenziali quando
necessari all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o per lo svolgimento di funzioni istituzionali, i
quali agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
Per lo svolgimento di determinate attività, alcune operazioni di trattamento possono essere svolte per conto dell’Azienda da soggetti pubblici o
privati, quali ad esempio fornitori di beni e servizi coinvolti nell’erogazione e fruizione dei servizi sanitari, previamente nominati Responsabili del
trattamento.

PERIODO DI CONSERVAZIONE – CTITERI
Per garantire cure ed assistenza appropriate, i Suoi dati sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento delle
finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge in ragione della natura del dato
o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto altresì conto di quanto previsto dal Piano di
conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di scarto).
ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la
riguardano e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati personali; la rettifica di dati inesatti e l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti
dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati; la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento.
DIRITTO DI RECLAMO
Se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.

Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti,
sono consultabili sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it - sezione “Privacy”
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